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UNA SLOT
FUORI DAL COMUNE

I
l numero crescente di provvedimenti di

Comuni sulle misure limitative dell’uso

di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6,

lettera a), del Tulps, le cosiddette news slot,

impone di fermarsi a riflettere sull'argo-

mento.

Sono molti, infatti, i Sindaci che stanno

decidendo di ricorrere ad ordinanze e rego-

lamenti per limitare: (i) gli orari di apertura

e chiusura delle sale giochi(1); (ii) gli orari

durante i quali le slot possono essere tenu-

te in funzione dai titolari di esercizi e di

esercizi commerciali (come bar, ristoranti,

centri commerciali, ecc.) (2); (iii) lo svolgi-

mento dell’attività all’interno di determina-

te aree comunali(3); (iv) lo svolgimento del-

l’attività nelle vicinanze di determinati luo-

ghi di aggregazione(4).

E le motivazioni che vengono illustrate nei

provvedimenti sono spesso diverse: (i) per

contrastare l’insorgere di fenomeni di

dipendenza dal gioco, la cosiddetta ludopa-

tia(5); (ii) per proteggere le fasce deboli del-

la popolazione da un’attrattiva ritenuta

pericolosa(6); (iii) per tutelare il decoro arti-

stico e architettonico della città e salva-

guardare la quiete e la sicurezza pubbli-

ca(7). E via dicendo.

Va subito fatta una premessa di carattere

generale. Le iniziative dei Comuni hanno un

impatto diretto su tutti gli operatori del

settore  de l  g ioco  lec i to,  s iano  ess i  i

Concessionari di Stato, o i terzi incaricati

della raccolta gestori o esercenti: (i) da un

lato, le limitazioni di orario rappresentano

un motivo di contenimento di raccolta e

dunque di fatturato; (ii) dall’altro, gli osta-

coli all’apertura delle sale in predefinite

aree o in base a criteri di distanza limitano

l’offerta del gioco sul territorio determi-

nando ingiustificate concentrazioni di

offerta nelle aree consentite con conse-

guenti ulteriori cali di raccolta e di fattura-

to. I cali di fatturato determinano le note

conseguenze sulla copertura delle spese di

gestione e sugli investimenti effettuati per

l’allestimento delle sale, per l’acquisto delle

slot, per la contrattualizzazione dei punti. 

C’è addirittura, poi, chi sostiene che sotto

un altro profilo inevitabilmente ed involon-

tariamente le iniziative dei Comuni possa-

no in qualche misura favorire, si passi la

sintesi, il “gioco illegale” che probabilmen-

te si sentirà autorizzato a colmare il vuoto

dell’offerta di “gioco lecito”.

Ma restando nell’ambito che più ci sta a

cuore,  è  ch iaro che g l i  intervent i  de i

Sindaci abbiano scatenato un dibattito tra

gli operatori del settore “gioco lecito”, sen-

sibili sia ai pregiudizi economici (e si badi

bene, l’industria del gioco oggi è fonte di

lavoro per un numero veramente consi-

stente di dipendenti), sia all’assicurazione

che sul territorio non si dia spazio alla con-

correnza di offerta di “gioco illegale”.   

Detto questo, la scelta che facciamo in que-

sta sede è quella di prescindere da valuta-

zioni di carattere più generale quali il possi-

bile impatto negativo sull’erario (e non sco-

priamo nulla se alla minore raccolta sopra

descritta consegue una un’inevitabile pro-

porzionale diminuzione di gettito in termini

di Preu) ovvero quale la verifica della del

fatto se le iniziative  comunali più efficace-

mente sostituibili con altre misure o meno.

Sono circostanze, queste, che meritano un

approfondimento a parte. 

L’intento è quello di affrontare il dibattito,

(1)  Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 486 del 30 agosto 2010
del Comune di Sanremo secondo cui “il Sindaco (…) ordina: l’apertu-
ra dei pubblici esercizi di Sale Giochi presenti sul territorio comunale
è consentita, nei giorni feriali e festivi, esclusivamente dalle ore
10.00 alle ore 20.00”.

(2)  Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 23 del 7 febbraio 2011
del Comune di Settimo Torinese secondo cui “ Il sindaco (…) dispone
che gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps (…)
possano essere utilizzati esclusivamente dalle ore 14 alle ore 22”.

(3)  Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 00526 del 17 dicembre
2010 del Comune di Firenze secondo cui “ Il sindaco…ordina nel pie-
no rispetto delle norme che regolano la materia, ai titolari di sale
giochi che (…) l’apertura di sale giochi non potrà avvenire (…)
all’interno del perimetro dell’area individuata come Patrimonio
Mondiale UNESCO come riportata negli strumenti urbanistici”.

(4)  Tra tutte, cfr. in particolare, Regolamento comunale per le Sale
Giochi e l’installazione di apparecchi da gioco del Comune di Firenze
approvato in data 10.01.2011 e pubblicato in data 04.02.2011, secondo
cui  “Art. 10 – Zone vietate. Non è ammessa l’apertura di sale giochi:
(…) b) entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili:
scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali
destinati all’accoglienza di persone per finalità educative così come
indicati nella L.R.  32/2002 o socio-assistenziali (centri di recupero,
case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni di
volontariato. 

(5)   Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 1321 del 10 novembre
2010 del Comune di Stresa secondo cui “dato atto che il fenomeno
della dipendenza del gioco è stata riconosciuta come una malattia
sociale e che anche numerose ASL si sono interessate al problema;
rilevata la necessità di sensibilizzare la popolazione all’uso consape-
vole di tali forme di gioco nell’ottica di arginare il problema, per
quanto possibile. Il Sindaco ordina (…)”.

(6)   Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 29700 dell’8 novembre
2010 del Comune di Bastia Umbra secondo cui “ considerato necessa-
rio adottare apposita ordinanza…a tutela della popolazione, soprat-
tutto giovanile, con riferimento al fenomeno dell’abuso di utilizzo dei
c.d. “giochi leciti”, al quale sono esposti maggiormente i soggetti
psicologicamente deboli (…) il Sindaco ordina (…)”.  

(7)   Tra tutte, cfr. in particolare, Deliberazione del Consiglio comuna-
le di Firenze del 10.01.2011 per l’approvazione del Regolamento comu-
nale  relativo alle sale giochi e all’installazione di apparecchi da gio-
co secondo cui “Ravvisata la necessità di tutelare il decoro artistico
e architettonico della città, soprattutto del centro storico, e salva-

Le limitazioni di Bastia Umbra, la nuova regolamentazione di
Firenze e il 'problema' del Piemonte. Quando (e, soprattutto,
come) un'amministrazione locale può intervenire nei confronti
delle new slot? E quando, invece, si configurano illegittimità o,
addirittura, 'abusi'? Una domanda complessa ma di grande
attualità, alla quale risponde il legale esperto del settore,
Geronimo Cardia.
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avendo cura di focalizzarne i profili stretta-

mente tecnici. Così facendo ci si accorge

che il tutto ruota attorno alla verifica della

sussistenza, o meno, della competenza dei

Comuni a legiferare in materia di slot, ai

limiti di intervento dei medesimi e alla

legittimità degli strumenti utilizzati. E ciò,

soprattutto, tenendo sempre presente un

aspetto cruciale del mondo del “gioco leci-

to”: il settore, la sua disciplina, le modalità

e i limiti di esercizio sono attribuiti alla

competenza esclusiva dello Stato (non di

un ente territoriale, quale un Comune) che

opera attraverso provvedimenti normativi

di fonte parlamentare o delegati (e non con

meri provvedimenti amministrativi).

Lo spirito del legislatore che ha posto que-

sta esclusiva in capo allo Strato è chiaro:

così offerto il gioco è “gioco lecito”, è un

gioco che non fa male all’utente perché vie-

ne offerto in modo controllato e responsa-

bile. La ricetta scelta non è il divieto, ma la

regolamentazione e la verifica del rispetto

delle regole.  In questo quadro si inserisco-

no la salvaguardia del giocatore e la lotta

alla ludopatia. Si tratta di obiettivi dello

Stato legislatore, che, quale unico respon-

sabile del gioco pubblico lecito, ha dettato

al riguardo specifiche disposizioni(8) e si

prepara, così come stabilito dalla recente

Legge di Stabilità, ad emanare linee di

azione per la prevenzione, il contrasto e il

recupero di fenomeni di ludopatia conse-

guente a gioco compulsivo.

Viceversa, gli interventi dei Comuni e, in

particolare dei sindaci, è bene rimangano

limitati alle competenze affidate loro dalla

legge (9).  Ed il punto è che tra queste com-

petenze non rientrerebbero quelle inerenti

al contrasto della ludopatia o tutela delle

fasce più deboli attraverso la disciplina dei

limiti degli orari d’uso delle slot, delle

modalità di installazione, dei limiti alla pos-

sibilità di aprire nuove sale giochi all’inter-

no di determinate aree ovvero di svolgere

l’attività nelle vicinanze di luoghi di aggre-

gazione.    

E’ su tale rilievi che molti tribunali ammini-

strativi stanno prendendo coscienza del

tema accogliendo le richieste degli opera-

tori del settore di sospensione o annulla-

mento  di ordinanze sindacali e regolamenti

comunali sui limiti all’esercizio del gioco

tramite slot. Si citano, tra tutti, le sorti del-

le ordinanze del Comune di Forio annullate

dal Tar Campania (10), del Comune di Bastia

Umbra, sospesa dal Tar Umbria (11) e del

Comune di Stresa (cessata dal sindaco

dopo  le  impugnaz ion i  i nnanz i  a l  Tar

Piemonte) (12).

Per completare il quadro, tra i Comuni che

al momento presentano provvedimenti

limitativi dell’utilizzo delle slot figurano i

seguenti: (i) il Comune di Settimo Torinese

il cui Sindaco, in data 7 febbraio 2011, ha

emanato un’ordinanza per limitare l’orario

di funzionamento degli apparecchi; (ii) il

Comune di Firenze che, in data 4 febbraio

2011, ha pubblicato il Regolamento per le

Sale Giochi (approvato in data 10.01.2011)

con cui, superando le precedenti ordinanze

sindacali, ha disciplinato compiutamente la

materia fissando dei limiti particolarmente

stringenti per l’apertura delle Sale Giochi

vietate in tutto il centro storico e nelle vici-

nanza di scuole, luoghi di culto, sedi di

associazioni, abitazioni o loro pertinenze;

(iii) il Comune di Bologna che, in data 2 feb-

braio 2011, ha pubblicato il Regolamento di

Polizia Urbana con cui ha fissato stringenti

limiti per l’apertura di Sale Giochi vietando-

le nelle vicinanze di scuole, sedi di associa-

zioni, altre sale giochi, abitazioni o loro

pertinenze; (iv) il Comune di Collegno che,

in data 16 dicembre 2010, ha deliberato un

Regolamento (pubblicato in data 28 dicem-

bre 2010) con cui ha stabilito limiti al posi-

zionamento degli apparecchi ed all’orario di

funzionamento degli stessi; (v) il Comune di

Verbania che, in data 21 aprile 2009, ha

effettuato modifiche al Regolamento adot-

tato in materia già nel 2005, con le quali

sono stabiliti limiti all’orario di funziona-

mento degli apparecchi ed al posiziona-

mento degl i  stessi ;     (vi)  i l  Comune di

Sanremo che ha emanato un Regolamento

per limitare gli orari di funzionamento delle

slot  che potrebbe avere impatto sulla que-

stione degli ambienti dedicati dato il riferi-

mento alle limitazioni per le VLT;    (vii) il

Comune di Bolzano il cui Sindaco ha annun-

ciato che emanerà a breve un’ordinanza

per limitare l’orario di funzionamento degli

apparecchi; (viii) il Comune di Imola il cui

Sindaco ha espresso l’intenzione di emana-

re a breve provvedimenti per limitare l’ora-

rio di funzionamento degli apparecchi ed il

posizionamento degli stessi; (ix) il Comune

di Cremona   considerato che alcuni espo-

nenti delle forze politiche hanno rappre-

sentato l’intenzione di richiedere l’emana-

zione di provvedimenti urgenti con cui limi-

tare l’orario di funzionamento degli appa-

recchi ed il posizionamento degli stessi.

Ebbene, per concludere sembra potersi

affermare che non sia escluso che laddove

si proceda con l’impugnazione di detti

provvedimenti o di altri analoghi si giunga a

sospensioni o ad annullamenti come quelli

già conseguiti e richiamati. 
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guardare la quiete e la sicurezza pubblica attraverso misure che
regolino adeguatamente la localizzazione di tali attività nel contesto
urbano prevedendo anche dei requisiti minimi di distanze da alcuni
luoghi sensibili (…) il Consiglio delibera (…)”.

(8) Le norme di settore, non guasta mai ricordarlo, prevedono sinte-
ticamente che il “gioco lecito”:    (i) sia gestito dallo Stato, attraver-
so operatori selezionati con gara pubblica e definibili incaricati di
pubblico servizio (i.e i Concessionari) che a loro volta possono avva-
lersi sul territorio dell’operato di soggetti terzi incaricati dai requisi-
ti sempre maggiormente regolamentati (i.e. gestori o esercenti);
(ii) sia dotato di regole sia soggettive (i.e. identificative dei requisiti
degli operatori del settore) sia oggettive (i.e. identificative delle
regole del gioco, dei divieti di accesso ai minori, delle caratteristiche
tecniche delle AWP, delle modalità di erogazione dei premi, delle
quantificazioni dei premi, del contingentamento  etc.).    

(9) L’art. 50, comma 7, D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) sta-
bilisce che: Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indiriz-
zi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventual-
mente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici (…) al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti.    L’art. 54, in particolare, rispettivamente al comma 4 e
al comma 6, D.lgs. n. 267/2000 stabilisce :  “Il sindaco, quale ufficia-
le del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolu-
mita' pubblica e la sicurezza urbana (…); In casi di emergenza, con-
nessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico,
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino par-
ticolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sin-
daco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici (…)”.

(10)  Le ordinanze in questione prevedevano disposizioni dettagliate
per limitare l’installazione e l’uso delle macchine da gioco.    Il Tar
Campania ha stabilito che il potere sindacale di emanare ordinanze
contingibili e urgenti di cui all’art 54 D.lgs. n. 267/2000 richiede l’esi-
stenza di una situazione di grave pericolo che minacci la sicurezza
pubblica, e su tale presupposto ha stabilito che l’intervento del
Sindaco di Forio si è collocato al di fuori del dettato della norma di
cui sopra configurandosi piuttosto “come un provvedimento generale
di regolazione di un settore commerciale" atteso che “il sindaco nel-
l’introdurre una disciplina del gioco lecito che si sovrappone del tut-
to, innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, non indica
alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale che minaccia la
sicurezza pubblica, né giustifica in altro modo la necessità di ricorre-
re ai poteri extra ordinem attribuitigli dal citato art. 54” (cfr., in par-
ticolare, Tar Campania , sez. III, n. 952 del 2011).

(11)  Con l’ordinanza n. 29700 dell’8 novembre 2010 il Sindaco del
Comune di Bastia Umbra aveva stabilito gli orari di funzionamento
degli apparecchi da gioco installati all’interno dei locali e/o nelle
varie attività nonché gli orari di apertura al pubblico delle sale gio-
chi.    Il Tar Umbria ha sospeso detta ordinanza ritenendo che “nella
comparazione degli interessi in gioco, prevale  il pregiudizio grave e
irreparabile, di portata non solo patrimoniale, conseguente all’esecu-
zione dell’ordinanza impugnata” (cfr., in particolare, ordinanza cau-
telare collegiale n. 7 del 2011).

(12)  In particolare con l’ordinanza del 10.11.2010 il Sindaco del
Comune di Stresa  “ordina la limitazione orario per l’uso degli appa-
recchi e congegni automatici per il gioco lecito installati presso pub-
blici esercizi, esercizi commerciali, tabaccherie e esercizi similari
secondo lo schema seguente: limite orario di utilizzo: 15.00 – 22.00”;
la successiva ordinanza del 26.01.2011 ha limitato la durata tempora-
le di quanto previsto in precedenza stabilendo “il Sindaco (…) ordi-
na: la propria ordinanza n. 1321 del 10/11/2010 è valida per un termine
fissato in n. 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di adozione del
10 novembre 2010, pertanto a tutto il 9 febbraio 2011”.
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